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DETERMINAZIONE RIMBORSO DIRITTI PER
LA
NOTIFICAZIONE,
ESEGUITA
DAL
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MESSI
OGGETTO:
DEL COMUNE DI PARONA, DI ATTI
PROVENIENTI
DA
ALTRE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.

L’anno duemilaTREDICI
alle ore

21,15

il giorno

VENTIDUE

APRILE

nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente
convocata nei modi e termini di legge

Su numero

5

componenti risultano
ASSENTI

PRESENTI
1) COLLI SILVANO

– Sindaco

1) BIANCHI GIANBATTISTA-Vicesindaco

2) FERRETTI GIUSEPPE

– Assessore

2) GALLI MONICA

3) SOMMI MAURO

– Assessore

3)

4)

4)

5)

5)
Totale presenti N° 3

– Assessore

Totale assenti N° 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale.: PIZZOCCHERO D.ssa MARIA LUISA
Il Presidente Sig.: COLLI SILVANO nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla
proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che gli articoli 273 e 274 del T.U. 383/1934, che stabilivano che i messi dei comuni
e delle province potessero notificare, senza corrispettivo, atti nell'interesse di altre pubbliche
amministrazioni che ne facessero richiesta, sono stati abrogati dall'articolo 64 della legge 142/90;
RICHIAMATI il comma 1 e 2 dell’art. 10 (Notificazioni degli atti delle pubbliche
amministrazioni) della legge n. 265 del 03.08.1999:
“ l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei
propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni
ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni
singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'interno e delle finanze”;
PRESO ATTO quindi che il principio di onerosità del servizio di notifica degli atti della pubblica
amministrazione, sancito dal legislatore, è un principio che comporta l’obbligo da parte della
pubblica amministrazione di recuperare, nei confronti dei destinatari degli stesi atti, le spese per
compensi di notifica così come quantificati da appositi decreti ministeriali (obbligo ribadito
dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11 del 31.01.2001);
DATO ATTO che da ultimo con Decreto del 3 ottobre 2006 (pubblicato in G.U. serie generale n.
254 del 31.10.2006) la somma anzidetta è stata fissata nella misura di Euro 5,88, con decorrenza 1
Aprile 2006, per ogni singolo atto notificato oltre alle spese di spedizione a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'articolo
140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto);
RICHIAMATO il Decreto 12.09.2012 (pubblicato in G.U. del 30.10.2012) il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha provveduto ad aggiornare gli importi relativi ai predetti compensi
di notifica, ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato nella misura unitaria di € 5,18
per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di € 8,75 per
le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e dell’art. 14 della L. n. 890/1982
(atto giudiziario A.G.) e di € 8,35 per le notifiche eseguite all’estero;
DATO ATTO quindi che la dottrina è concorde nel ritenere che il combinato disposto delle norme
vigenti in materia, incluso il D.M. 08.01.2001 abbia stabilito in via generale la ripetibilità delle
spese per compensi di notifica (sia diretta, sia via posta) di atti impositivi o di contestazione ed
irrogazione di sanzioni;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale è stato approvato il
nuovo piano organizzativo gestionale per l’attribuzione della responsabilità di gestione dei servizi
alle figure professionali apicali presenti all’interno della pianta organica;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della
suindicata delib. della G.C. n. 22 del 09.02.2006;

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000;
VISTO e PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale e di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000;
Con voti tutti favorevoli

DELIBERA
1) DI DETERMINARE quale rimborso per la notificazione di atti provenienti da altre
pubbliche amministrazioni una somma corrispondente ad € 5,88 per diritti di notifica, per
ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dalla notifica ai sensi
dell’articolo 140 C.P.C. (irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto)
2) DI DETERMINARE quale rimborso a seguito della ripetibilità della notificazione nella
misura di € 5,18 per ogni singolo atto notificato, per le notifiche effettuate mediante invio
di raccomandata con avviso di ricevimento, di € 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi
dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e dell’art. 14 della L. n. 890/1982 (atto giudiziario A.G.) e
di € 8,35 per le notifiche eseguite all’estero;
3) DI DARE ATTO che verranno inoltre addebitate le spese postali sostenute dal Comune
per la restituzione delle pratiche, evase o non evase, all’amministrazione richiedente;
4) DI INTROITARE dette somme nelle apposite risorse di Bilancio di competenza;
5) DI DISPORRE che eventuali disposizioni deliberate con precedenti provvedimenti
vengono sostituite dalle determinazioni approvate con il presente atto deliberativo;
6) DI ORDINARE che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura dell’Ufficio di
Segreteria, ai Responsabili dei servizi competenti per la conforme esecuzione.

COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)
Cod. Fisc. 83001230180
Part. IVA 00531220184
E-mail parona@comune.parona.pv.it

Centralino
Sindaco
Fax

0384 253015
0384 253410
0384 253829

Lì 22.04.2013

PARERE SULLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)
“DETERMINAZIONE RIMBORSO DIRITTI PER LA NOTIFICAZIONE, ESEGUITA
DAL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MESSI DEL COMUNE DI PARONA, DI
ATTI PROVENIENTI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”.
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la
regolarità tecnica ed amministrativa esprime:
Parere

⌧

favorevole

Parere non favorevole

F.to

Il Segretario Comunale
Pizzocchero D.ssa Maria Luisa

La Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
per quanto concerne la regolarità contabile esprime:
Parere

favorevole

⌧

Parere non favorevole
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Pertile Samantha

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to COLLI Silvano

F.to D.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal
Addì

11.07.2013

al

26.07.2013

11 luglio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIZZOCCHERO D.ssa MARIA LUISA

La presente deliberazione è copia conforme all’originale
Addì

11 luglio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIZZOCHERO D.ssa MARIA LUISA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo
consiliari il

E’ divenuta esecutiva il

11 luglio.2013

ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico
Enti Locali

ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico
Enti Locali

Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________________________________________________________
Copia dell’originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. n. 29/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

